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Per ogni retailer capire le abitudini di acquisto dei propri 
clienti è essenziale. Anticipare i loro desideri però è diventato 
vitale. 

Il percorso esperienziale di acquisto non inizia e, soprattutto, 
finisce entrando nel retail, ma è un viaggio fatto di emozioni 
e desideri, che parte dalla pubblicità online/offline e dalle 
innumerevoli fonti, spesso non filtrate, dei social networks. 

Occorre sottolineare come oggi il cliente voglia anzi, pretenda, 
un rapporto con il brand/retail sempre più intimo, personale 
e ricco di contenuti. Intercettando e anticipando questa 
continua richiesta d’informazioni, il retailer può quindi elevarsi 
nella propria comunicazione, diventando riconoscibile e, 
soprattutto, desiderabile per i propri consumatori.

Per farlo, occorre creare un “campo gravitazionale” che porti 
il consumatore dall’orbita più esterna, dove sono reperibili le 
informazioni, fino all’atterraggio sul pianeta “acquisto”. 

Soluzioni di proximity marketing e digital brand awerness 
sono quindi indispensabili, ma ottengono la loro massima 
efficacia solo sfruttando le migliori tecnologie IoT presenti sul 
mercato. 

In questo white paper abbiamo preso in esame una delle 
migliori soluzioni tecnologiche sul mercato nel campo del 
proximity marketing. Il nostro obiettivo è quello di mostrare 
come l’integrazione fra tecnologia e marketing permetta di 
aumentare notevolmente l’interazione fra il brand e il cliente.

La piattaforma hardware e software Cisco CMX 10.2 si 
afferma in questo campo come una delle espressioni 
massime per flessibilità e scalabilità; al contempo si propone 
di essere la soluzione a uno dei principali bisogni del 
marketing: comunicare il giusto messaggio, al momento 
adatto, nel luogo stabilito e all’utente realmente interessato.
Volta a raccogliere il maggior numero d’informazioni 
direttamente dai dispositivi dei clienti è in grado di fornire 
analytics completi per la creazione di campagne marketing 
di prossimità, assistenza al cliente e ottimizzazione dei “foot 
flow” all’interno degli shop. 

“Detect, Connect and Engage” sono i tre imperativi che una buona 
soluzione di proximity marketing offre al retailer per creare una 
user experience unica per i propri clienti.

Introduzione
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Detect
individuare i clienti e i loro percorsi abituali

L’esigenza sempre più pressante dei retailer 
è però quella di riconoscere e individuare il 
cliente una volta che questi sia all’interno del 
negozio, seguendolo nella delicata fase di 
acquisto a scaffale, dove un ripensamento è 
sempre possibile. Occorre poterlo ingaggia-
re con tecnologie che il cliente reputi non in-
vasive, che possano altresì offrirgli servizi ad 
alto valore aggiunto a fronte di una semplice 
registrazione via mobile al momento del suo 
ingresso nello shop. I servizi offerti devono 
avere un basso impatto per l’organizzazione 
del retail, andando a migliorare e non ad au-
mentare il supporto richiesto da personale e 
tecnologie applicate. 

Da Big data a single data 
Cisco CMX 10.2 permette di instaurare un 
rapporto duraturo con il cliente, ricono-
scendolo già al suo ingresso in negozio, 
accompagnandolo durante tutto il percor-
so di visita e di acquisto. Il consumatore 
accede ai servizi del retail direttamente 
dal suo smartphone. Il login avviene tra-
mite portali personalizzati a misura del 
brand, aumentando già dal primo contat-
to, la user experience (UX) del cliente. In 
questo modo potrà essere avvicinato e 
guidato in modo rispettoso della privacy e 
del suo profilo di acquirente. Profilo che 
andrà quindi ad arricchirsi di ulteriori dati 
nel perdurare della visita all’interno dello 
shop e nelle successive visite. Il retailer po-
trà così analizzare ulteriori comportamen-
ti di acquisto e percorsi effettuati all’inter-
no del proprio negozio. 
Cisco CMX 10.2 permette quindi di effet-

Ingaggiare il cliente ancora prima che questi raggiunga il retail è possibile ed è 
ormai pratica abituale con pubblicità, newsletter, coupon e sconti. Molti di questi 
strumenti presuppongono però che il consumatore abbia già ben chiaro in mente 
il prodotto da acquistare una volta raggiunto il negozio.

“Cisco CMX è una soluzione efficiente e soprattutto 
scalabile, facilmente replicabile in ogni shop e 
catena di franchising e che permette di migliorare  
il custumer journey.”
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ZMOT: Zero Moment of Truth
Il consumatore è cambiato ma, fattore ancora 
più importante, ha cambiato drasticamente il 
suo ruolo all’interno della catena di acquisto. 
Da ricettore passivo d’informazioni è divenuto 
produttore attivo delle medesime. Lo ZMOT è 
quindi diventato il momento in cui l’utente si 
informa, confronta e prende decisioni, pronto 
però a cambiarle anche presso il punto vendita 
all’arrivo di nuovi dati. Intercettare questo flusso 
diventa quindi basilare per il retailer che non deve 
far mancare le giuste informazioni nello shop 
fisico, o veicolarle tramite push al momento e nel 
luogo corretto. La facilità di accesso da mobile 
permette di cambiare idea davanti a un cartellino 
errato, un commesso non preparato, una notifica 
push non corretta o troppo invadente. I dati 
provenienti da altri consumatori nella fase UMOT 
(Ultimate Moment of Truth) quella in cui vengono 
condivisi giudizi ed esperienze, può radicalmente 
mutare l’impulso all’acquisto di un prodotto 
anche davanti allo scaffale. Grazie alla forza di 
un brand riconoscibile e alla quantità/qualità 
delle informazioni in suo possesso, il retailer 
può intercettare le domande e le richieste dei 
consumatori in questa prima e delicata fase. 

tuare un monitoraggio accurato del “clien-
te unico”, automatizzando offerte in-shop 
in linea con i suoi interessi tramite notifi-
che push, a questo punto, non più perce-
pite come invasive. Allo stesso tempo sarà 
possibile creare aggregazioni di clienti per 
fascia di età, numero di visite (quotidiane, 
settimanali, mensili, sporadiche), reattività 
a sconti e promozioni. 

www.farnetworks.com 
www.farnetworks.com/far-innovazione-blog 
www.farnetworks.com/contact-us

 
Acquisire un nuovo cliente costa 7 volte di 
più che mantenere un cliente esistente.

Lo scontrino medio dei clienti fedeli vale 
10 volte di più di quello degli altri

I clienti fedeli a un’insegna del retail non 
superano il 15% del totale ma 
valgono il 70% del fatturato 

(*fonte white house office of consumer affairs 2013)

1
2
3

3 Ottimi motivi 
 per migliorare la UX 
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Engagement
messaggio giusto nel luogo e momento giusto 
Conoscere la posizione del cliente all’interno dello store consente di prevedere con 
buona approssimazione i suoi prossimi passi e probabilmente acquisti. Diventa 
quindi indispensabile affidarsi a un sistema avanzato come quello offerta da Cisco 
CMX 10.2.

Il rilevamento della posizione, Real-Time  
Location Systems (RTLS), avviene tramite 
l’uso congiunto di quattro tecnologie RF che 
permettono di raggiungere uno scarto di  
1 mt sulla posizione effettiva del cliente: 
- cella di origine (Wi-Fi)  
- distanza (forza del segnale) 
- angolo (angolo di arrivo AoA) 
- riconoscimento del percorso 

L’engagement può avvenire anche per tut-
ti quei clienti che pur avendo il canale Wi-Fi 
attivo non si sono collegati al portale offer-
to dal retail. In questo modo saranno co-
munque conteggiati nel numero di clienti 
presenti e aggregati ai dati di flusso generali 
all’interno dello store. Occorre evidenziare 
come una volta che il dispositivo del cliente 
è agganciato dai dispositivi di rilevamento,  
il segnale verrà aggiornato ogni 4 secon-
di con un ricalcolo della posizione ogni  
8 secondi circa. L’analisi può essere quindi 
riparametrata, per esempio, per quei di-
spositivi che si sono soffermati maggior-
mente in una zona dello store, evidenzian-
do in tal modo interesse o, al contrario, 
una criticità del supporto clienti. Il rileva-
mento dei dispositivi tramite Mac address 

consente inoltre di verificare in quale zone 
si sono spostati i clienti prima e dopo la vi-
sita a un determinato settore. Il confronto 
giornaliero o settimanale può quindi evi-
denziare quali settori riscuotono maggio-
re successo, consentendo così al retail di 
modificare le proprie attività di marketing 
interno, quasi in tempo reale. 
 
La facilità d’uso della piattaforma consen-
te di migliorare la comunicazione verso 
il consumatore non più soggetto passivo 
della comunicazione in-store da parte del 
retailer. Analizzare e quindi prevedere, con 
discreta precisione il percorso di acquisto 
consente al retailer di attivare tutti gli stru-
menti di marketing per migliorare la UX del 
consumatore. L’utilizzo del portale permet-
te quindi al cliente di condividere esperienze 
positive o negative (indispensabile sempre 
l’ascolto della clientela) della propria espe-
rienza nel negozio.  Il 75% dei consumatori 
richiede, infatti, esperienze di acquisto più 
personalizzate. Il retailer può rispondere a 
questa esigenza ridisegnando i percorsi nel-
lo store, creando nuove categorie di prodot-
ti, rimodellando così la UX sulle aspettative 
dei consumatori. 

analisi comportamentali dei clienti
1. Numero di persone per luogo e zone

2. Picchi di visitatori per zone

3. Nuovi visitatori confrontati con quelli abituali

4. Corsie maggiormente visitate

5. Tempo speso dai clienti nelle singole zone
far.info@farnetworks.com
+39 02.92271.450



Quando il consumatore entra nel 
punto vendita “potrebbe” aver già 
deciso l’acquisto. Il condizionale 
è d’obbligo. È proprio nello 
shop o addirittura davanti allo 
scaffale che il cliente cerca le 
ultime informazioni (nel 65% dei 
casi) provenienti da altri utenti 
(prezzi di prodotti concorrenti, 
sconti in altri shop, assortimento 
di colori/taglie differenti). In 
questo momento l’intervento 

di uno shop assistant può fare 
la differenza, così come della 
tecnologia a supporto (notifiche 
push, beacon, pannelli interattivi, 
video). I consumatori richiedono 
addetti alla vendita più preparati, 
veri influencer one-to-one, a cui 
affidarsi, che si affiancano nella 
fase finale a quelli digitali della 
ZMOT. Il retailer ha in questo 
caso l’obbligo di intercettare i 
nuovi bisogni del consumatore 

affinché l’acquisto vada a 
buon fine e la user experience 
all’interno dello shop rimanga 
positiva nella memoria del cliente. 
Ricordiamo che il negozio fisico 
rimane comunque al momento 
il luogo preferito per gli acquisti, 
nel 51% dei casi, nonostante 
l’online stia erodendo percentuali 
significative per alcune categorie 
merceologiche (abbigliamento 
-11%; elettrodomestici -10%). 

FMOT: First Moment of Truth
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Asset tracking
localizzare gli oggetti all’interno dello store
Localizzare i prodotti all’interno dello store è altrettanto importante che 
conoscere dove si trovano i propri clienti. In questo caso è possibile differenziare 
due metodologie di ricerca. 

La prima consente al retailer di avere sempre 
in tempo reale il quadro della merce presente 
in store grazie all’utilizzo di RFID direttamen-
te sui prodotti. La seconda, grazie alle nuove 
tecnologie BLE (Bluetooth Low Energy) sup-
portate da Cisco CMX, permette di dotare il 
retail di dispositivi beacon a basso impatto 
energetico. In questo modo è possibile se-
gnalare la presenza di prodotti direttamente 

sullo smartphone del cliente esattamente nel 
momento in cui transita davanti all’oggetto. 
La precisione del rilevamento è la parte più 
importante così come la parte di marketing 
legato a questo tipo di promozioni. È quin-
di possibile ingaggiare il consumatore con 
campagne di micro-marketing rivolte a chi 
raggiunge particolari zone dello store. Infor-
mazioni aggiuntive, sconti o semplicemente 

avvisi possono migliorare la UX all’interno 
del negozio, rendendo ancora più avvincen-
te il percorso di acquisto. Allo stesso tempo 
il retailer è in grado di raccogliere un numero 
ancora maggiore di informazioni.

L’introduzione di beacon e più in generale 
l’asset tracking dei prodotti a scaffale, va a 
integrarsi in quell’ecosistema di innovazio-
ne digitale per il negozio fisico che include 
chioschi, totem, vetrine intelligenti, specchi 
e camerini smart. Una migliore accessibilità 
ai prodotti e a informazioni aggiuntive (di-
sponibilità di taglie, forme, colori differenti) 
consente di aumentare la UX, diminuendo 
la necessità di supporto diretto degli assi-
stenti alla vendita. 

“Cisco introduce la Virtual BLE Beacon solution 
che consente di generare più beacon virtuali 
da un unico punto fisico, risparmiando su bat-
terie e installazione dei dispositivi fisici. Questo 
soluzione diminuisce sensibilmente anche i co-
sti di calibrazione e di manutenzione.” 

“I sistemi digitali presenti nello shop devono dialogare 
con i dispositivi dei clienti. Con Cisco CMX è possibile 
farlo in modo non invasivo per migliorare l’esperienza 
di acquisto fisica nel punto vendita.”

- 8 -



SMOT - Second Moment of Truth 
È il momento che il consumatore vive nel suo 
privato o addirittura, condivide con amici 
e parenti, in un sorta di unboxing sociale 
dell’acquisto. È in questa fase che il retailer 
si “gioca” molte delle sue carte, non solo per 
riportare il cliente al punto vendita o a uno 
dei servizi multicanali, ma per raggiungere 
e influenzare quanti condividono con il 
consumatore interessi e medesime passioni. Per 
un engagement elevato la costumer experience 
dovrà essere stata positiva, il rapporto qualità/
prezzo del prodotto in linea con le aspettative del 
cliente e soddisfatta l’esigenza di riconoscersi nel 
brand. Anche in questo momento è essenziale 
che il retailer sia facilmente raggiungile su ogni 
tipo di piattaforma. Il cliente, soprattutto in caso 
di problemi, deve poter dialogare direttamente 
con il retailer, raggiungendolo con gli strumenti a 
lui più comodi (canali social, sms, messaggistica 
istantanea, email). È il brand/retail a dover 
“inseguire” la tecnologia utilizzata dai propri 
clienti e non il contrario.

Migliorare i flussi di passaggi all’interno dello 
store permette di ottimizzare (ma non ridur-
re) il tempo trascorso dal cliente nella sua 
fase di acquisto. Aumentare il grado d’intrat-
tenimento durante la visita nello store, gra-
zie a una migliore raccolta di informazioni, 
porterà a una fidelizzazione del consumato-
re, con una percezione aumentata del valore 
del brand e valutazioni sui canali social più 
positive. L’eliminazione di messaggi pubbli-
citari inutili e fastidiosi innalzerà il grado di 
fiducia verso il brand. Un numero minore 
interazioni di mobile marketing ma di qua-
lità più elevata faranno apprezzare questo 
servizio come un tratto distintivo del brand, 
soprattutto per quelle generazioni di utenti 
più distanti, per età, dai millennials. 

www.cisco.com 
www.farnetworks.com/far-partner-network

27%

24%

dei clienti vuole la 
realtà virtuale

in negozio

dei clienti vuole 
shop assistant 

con tablet

(*fonte “Redesigning retail” by ShopperTrak)
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Employee tracking
shop assistant e assistenza clienti
La riduzione del personale interno agli shop comporta spesso un elevato 
grado di irritazione della clientela, costretta a lunghe attese al momento di 
richiedere informazioni, prodotti specifici o un semplice aiuto per la restituzione/
sostituzione di prodotti già acquistati. 

Cisco CMX 10.2 consente di monitorare i flus-
si di passaggio dei clienti, veri “foot flow” del 
traffico in-store, ottimizzando gli interventi 
degli shop assistant a copertura delle zone 
più critiche. Allo stesso tempo le tecnologie 
Cisco consentono di monitorare in tempo 
reale il posizionamento degli assistenti, fa-
cendoli convergere là dove c’è più bisogno a 
seconda delle ore della giornata o dei giorni 
della settimana. Migliorare i tempi di inter-
vento degli assistenti  permette di incremen-
tare cross-sell e up-sell, dando più tempo agli 
shop assistant per consigliare il cliente. 

Shop assistant on demand
Il cliente che effettua il login alla piattaforma 
Wi-Fi con il proprio device ha subito accesso 
alla chat di assistenza. Grazie alla geolocaliz-
zazione offerta da Cisco CMX, sarà facile per 
l’assistente localizzare, con uno scarto di un 
solo metro, il cliente in difficoltà all’interno 
dello shop. Ridurre i tempi di attesa permet-
te di incrementare le percentuali di acquisto 
e migliorare sensibilmente la UX del cliente. 
La possibilità offerta dal sistema di conosce-
re il profilo del cliente permette allo shop-as-
sistant di rivolgersi in modo più diretto al 
consumatore, personalizzando la sua fase 
di acquisto con consigli e suggerimenti. Lo-
gicamente gli shop assistant devono essere 
dotati di dispositivi che consentano la con-
sultazione “on site” senza dover ogni volta 

“La piattaforma Cisco CMX nasce per ottimizzare 
le risorse e ridurre gli sprechi. Grazie agli analytics, 
tempestività di decisione  e di azione possono 
diventare le carte vincenti del retailer.” 
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raggiungere una postazione fissa, di norma 
punto di caotica aggregazione per quanti ne-
cessitano di semplici informazioni. La possi-
bilità per il cliente di consultare e confrontare 
informazioni, prezzi e offerte del brand e dei 
suoi diretti concorrenti mentre è davanti agli 
scaffali (avviene nel 65% dei casi), deve esse-
re però di stimolo per i retailer per migliorare 
la formazione del personale. Nell’epoca d’oro 
dei social networks, l’assistente è quindi il pri-
mo “influencer one-to-one” a diretto contat-
to con il cliente. Occorre ricordare che recen-
ti statistiche per il mercato italiano riportano 
come oltre il 50% della clientela si rivolge a un 
brand per la convenienza dei prezzi. Qualsia-
si miglioramento apportato alla UX dell’altro 
50% vuole dire riguadagnare una fortissima 
percentuale di vendite. 

Il cliente pretende “smart services” 
La creazione di un percorso emotivo che 
guidi il cliente all’acquisto non deve però 
far dimenticare tutti quei servizi di vitale im-
portanza per il consumatore. Prima fra tutti 
la possibilità di prenotare e ritirare presso il 
punto vendita i prodotti desiderati (click&col-
lect). Anche in questo caso il supporto offerto 
dagli shop-assistant e da CISCO CMX è fonda-
mentale. Effettuando il login al portale è pos-
sibile contattare direttamente l’assistenza e 
prenotare un appuntamento presso il pun-
to di ritiro. Un servizio a valore aggiunto che 
incrementa le vendite online e permette un 
ulteriore contatto “one-to-one” con il cliente. 
Forme di pagamento attraverso il proprio di-
spositivo mobile e l’uso di carte contactless 
consentono al cliente di evitare lunghe fila 
alla casse. Per incrementare il numero di re-
gistrazioni è possibile sbloccare questa fun-
zione, a questo punto vista come “premium”, 
per il cliente che decida di effettuare il login 
appena entra nello store. Si tratta di agevo-
lazioni che incrementano l’utilizzo del portale 
del brand, migliorando in modo sensibile il 
custumer journey. 
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In store navigation
percorsi ottimali per il consumatore
Indipendentemente che il cliente entri nello store con molto tempo da spendere 
o, al contrario, con i minuti contati, il suo percorso deve essere il più possibile 
ottimizzato e ricco di informazioni/esperienze. 

Nulla è più frustante che cercare qualcosa 
a cui è stato cambiato di posto e di cui non 
sia possibile trovare informazioni. 
Con Cisco CMX 10.2 e l’impiego di dispositivi 
IoT (Internet of Things) è possibile veicolare 
informazioni al momento giusto nel luogo in 
cui il cliente ne ha effettivamente bisogno. 
L’impiego di dispositivi beacon BLE (Blueto-
oth Low Energy) consente di raggiungere in 
modo preciso e localizzato il cliente, infor-
mandolo in modo completo della presenza 
di un nuovo prodotto a scaffale o di un even-
tuale riposizionamento. Il percorso di acqui-
sto diventa a questo punto interattivo, segno 
evidente di grande attenzione da parte del 
brand nella voler soddisfare le precise richie-
ste del cliente. 

Shopper journey: 800 varianti
Da una ricerca condotta da Cisco nel 2015 si 
evince come da tre possibili percorsi di acqui-
sto disponibili nell’era pre-eCommerce, si sia 
passati a circa 40 di quella eCommerce, per 
raggiungere e presto superare gli 800 di quel-
la odierna dell’era IoT. Si tratta di un’evoluzio-
ne con un fortissimo impatto sulle risorse 
del retail multichannel che può avere effetti 
drammatici se non coordinata in modo otti-
male. Il cliente ora può raggiungere e quindi 
giudicare qualunque ramo della distribuzio-
ne del brand, riportandone i vantaggi ma so-
prattutto le mancanze. 
ll fattore determinante deve essere la pos-
sibilità per il cliente di passare con estrema 
facilità da una modalità di acquisto a un altra, 
da eCommerce desktop a mobile, da acqui-
sto in negozio a consegna a domicilio, venen-
do sempre riconosciuto come cliente affe-
zionato dal brand. La ricerca di informazioni/
assistenza deve essere disponibile su tutte 
le piattaforme e tutti i percorsi fisici in-store. 
Cisco CMX prevede il monitoraggio e il rico-
noscimento del cliente in ogni fase del suo 
custumer jouney, agevolando il retailer con 
analytics di immediata estrapolazione. 

“Per il 99% degli italiani i negozi sono ancora
il punto di riferimento principale per fare i loro 
acquisti anche se l’e-commerce è comunque 
apprezzato per la sua comodità (ANCC Unione dei 
consumatori 2017)”  



Online-offline: nessuna differenza
All’interno del percorso di acquisto il cliente 
non deve percepire differenze di trattamento 
se sta interagendo con un chatbot all’interno 
dell’app/ecommerce o con uno shop assistant 
all’interno del negozio fisico. La tecnologia Ci-
sco consente all’assistenza online/offline di 
offrire il migliore servizio possibile, ricono-
scendo il cliente in modo subitaneo. Occor-
re ricordare che ben il 65% dei clienti cerca 
informazioni sui prodotti a scaffale mentre 
è all’interno dello store. L’analisi dei flussi di 
passaggio è quindi essenziale per compren-
dere cosa avviene all’interno delle corsie nei 
diversi periodi della giornata, esattamente 
come avviene per il monitoraggio dell’eCom-
merce. Cisco CMS offre completi sistemi di 
analytics per capire anche se vi sono gruppi 
di utenti “trascurati” in fase di progettazione 
dei percorsi di acquisto. Monitorando per fa-
scia di età, tempo trascorso nello store o in 
determinate zone del medesimo è possibile 
capire quali servizi attivare o da considerare 
superflui per destinare energie e personale in 
zone più profittevoli.   

“La richiesta di informazioni deve essere soddi-
sfatta in tempo reale. Pena regalare visibilità e 
accessi ad altri brand concorrenti che possono 
distare solo poche decine di metri.” 

SMOT - Second Moment of Truth 
È il momento che il consumatore vive nel suo 
privato o addirittura, condivide con amici 
e parenti, in un sorta di unboxing sociale 
dell’acquisto. È in questa fase che il retailer 
si “gioca” molte delle sue carte, non solo per 
riportare il cliente al punto vendita o a uno 
dei servizi multicanali, ma per raggiungere 
e influenzare quanti condividono con il 
consumatore interessi e medesime passioni.  
Per un engagement elevato la costumer experience 
dovrà essere stata positiva, il rapporto qualità/
prezzo del prodotto in linea con le aspettative del 
cliente e soddisfatta l’esigenza di riconoscersi nel 
brand. Anche in questo momento è essenziale 
che il retailer sia facilmente raggiungile su ogni 
tipo di piattaforma. Il cliente, soprattutto in caso 
di problemi, deve poter dialogare direttamente 
con il retailer, raggiungendolo con gli strumenti a 
lui più comodi (canali social, sms, messaggistica 
istantanea, email). È il brand/retail a dover 
“inseguire” la tecnologia utilizzata dai propri clienti 
e non il contrario.
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